
ITALIAN
GLASS

Vernici di design
per il vetro 



Alla lettera V dell’alfabeto dell’interior design, il vetro recita un ruolo di primo piano. 

In un dialogo costante con il legno, il vetro regala carattere, trasparenza e luminosità  

agli ambienti. 

Con le vernici all’acqua Italian Glass di Renner Italia il vetro si veste di colore  

e impreziosisce con infinite soluzioni estetiche. 

Le finiture Italian Glass offrono innumerevoli pattern ed effetti speciali che sposano  

le nuance della tradizione con i più attuali look tramati e satinati. 

Idonei a ogni superficie vitrea, sia piana che cava, i formulati Italian Glass fanno  

da filo conduttore tra mobili, complementi di arredo ed elementi di partizione come porte  

e pareti divisorie. Assicurano, cioè, una rinnovata armonia tra gli oggetti e gli spazi.

Italian Glass
Vernici di design per il vetro 
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Come tutte le vernici a base acqua di Renner Italia, i formulati Italian Glass vantano ridotte  

emissioni di composti organici volatili. Sono prodotti in impianti italiani alimentati da 

energia ricavata da fonti rinnovabili. Sono privi di formaldeide e di metalli pesanti. 

Le vernici Italian Glass, mono e bicomponenti, aderiscono perfettamente a qualsiasi superficie 

 in vetro e vantano imbattibili resistenze chimico-fisiche. Si applicano a spruzzo (manuale 

e automatico), rullo e velo. L’essiccazione può avvenire a temperatura ambiente o in forno. 

Dopo l’essiccazione, la straordinaria resistenza della vernice consente lavorazioni del 

manufatto come il taglio, la molatura e l’applicazione di colle e siliconi. 

Sono finiture di design capaci di riprodurre con assoluta precisione qualsiasi tonalità  

cromatica con particolare riferimento alle cartelle CS 2015 e Chroma di Renner Italia,  

oltre che a quelle RAL e NCS.  

Grazie al sistema tintometrico Color System, Renner Italia offre in tutto il mondo alta fedeltà 

del colore, standardizzazione e riproducibilità, velocità di consegna e colori a campione. 

Tutti i colori amici
dell’ambiente  
e dell’applicatore

La gamma si compone di vernici 
Trasparenti Trasparenti colorate

Laccate Metallizzate ed effetti speciali 
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Esistono varie tipologie di vetro. In funzione delle caratteristiche di partenza e delle prestazioni che tale materiale deve sostenere, è fondamentale 

la pulizia del supporto. A tale scopo, prima della verniciatura, è importante la preparazione con il pulitore AG M500.

AG M500 rimuove le sostanze organiche presenti sulla superfi cie del vetro, evitando difetti di distensione e di uniformità. Garantisce così la miglio-

re adesione del fi lm di vernice.

La pulizia del vetro
Un passaggio fondamentale

Le vernici Italian Glass non sono soltanto belle e attente all’ambiente. 

In termini prestazionali vantano numerose certifi cazioni. 

UNI EN ISO 2409
Quadrettatura 

Resistenza al graffi o

Test di laboratorio Renner
Adesione a umido

UNI EN 12720
Resistenze chimiche

UNI EN 15187

UNI EN 15186

Resistenza alla luce

UNI EN 13144
Adesione per prova allo strappo

UNI 9429
Resistenza agli sbalzi termici

Test di laboratorio Renner
Tensione superfi ciale 

Le certifi cazioni
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I prodotti specifici per l’applicazione diretta su vetro
AG M500  
Pulitore

Per ogni tipologia di vetro

Semplice da applicare con spruzzatore manuale

Utilizzabile anche in linea con gocciolatori automatici

Rapida asciugatura

Utilizzabile per vernici ad acqua e a solvente

FI G202  
Primer bicomponente a solvente

Range di temperature di essiccazione 25°-35°C

Sovraverniciabile con qualsiasi prodotto a solvente

GI M600  
Primer e/o finitura lucida mono - bicomponente 
Per spruzzo, rullatrice e velatrice (vedi scheda tecnica)

Range di temperature di essiccazione 25°-125°C

Utilizzabile monocomponente o bicomponente (vedi scheda tecnica)

Per colori a effetto trasparente

Primer di ancoraggio per effetti speciali a base acqua e a base solvente

GO M800/NTR 
GO M800/EXT (extra bianco)
Convertitore monocomponente 
Per spruzzo

Range di temperature di essiccazione 25°-125°C

Utilizzabile con YC M419 o YC M406

Buona tensione superficiale >35 mN/m 

Agevola l’adesione di colle e siliconi

Elevata resistenza chimica

Possibili tutti i colori con l’ausilio di paste serie EY M690/XXX

GO V800/NTR 
GO V800/EXT (extra bianco)
Convertitore monocomponente 
Per spruzzo e velatrice

GO R800/NTR 
GO R800/EXT (extra bianco)
Convertitore monocomponente 
Per rullatrice
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Le vernici Italian Glass hanno un cuore italiano. 

È il gusto per il bello e l’elegante che defi nisce la qualità di questa gamma. 

I nostri chimici lavorano a stretto contatto con i più importanti designer e ne soddisfano 

ogni esigenza. 

Gli effetti speciali
Made in Italy

Trasparente colorato

Laccato

Perlescente

Metallizzato

Cromo

Ghiacciato

Satinato a opacità variabile

Specchio
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Per una estrema personalizzazione dei tuoi arredi, le vernici Italian Glass propongono 

effetti di tendenza fl uo, fosforescenti e brillanti.

Rendi i tuoi arredi, i tuoi manufatti di design, le tue porte scintillanti con la linea Swarovski 

di Italian Glass e luminescenti al buio con i colori fosforescenti: lime, blu elettrico, azzurro, 

viola, rosso.

Rendi i tuoi spazi 
brillanti

Protettivo della stampa digitale

Bagnato (goccia)

Tamponato

Travertino Filante

Craquelet

Spugna
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Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
info@renneritalia.com

www.renneritalia.com
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